
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Per richiamare l’attenzione della comunità bresciana sul dramma delle morti sul lavoro,  
anche quest’anno la FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) e Legambiente con la colla-
borazione della SNOP (Società Nazionale Operatori della Prevenzione) 
organizzano una Pedalata di Impegno Civile, domenica 9 ottobre dalle 10 alle 11,30, giornata Na-
zionale per le Vittime del lavoro. 
 
L‘obiettivo è quello di coinvolgere e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza sul 
lavoro, sull’importanza della Prevenzione negli ambienti di lavoro, in ricordo di tutte le vittime del 
lavoro, troppo spesso dimenticate. 
 
In Italia, perdono la vita per infortunio sul posto di lavoro più di 1000 persone ogni anno e si 
stima che almeno 3.000 muoiano per malattia professionale. Numeri inaccettabili, frutto di 
una cultura diffusa sbagliata che presta poca attenzione alla prevenzione e all'adozione di 
condizioni organizzative e di strumenti che garantiscano sicurezza e salute ai lavoratori. 
 
Dal giorno del suo insediamento il Presidente della Repubblica Mattarella ha posto ripetutamente 
in primo piano il tema della sicurezza sul lavoro.  
In occasione del 1 maggio u.s. ha ripreso il tema con queste parole:  
  
“… Il lavoro è misura di libertà, di dignità, rappresenta il contributo alla comunità. È strumento di 
realizzazione di diritti sociali. È motore di rimozione delle disuguaglianze, tema essenziale dopo la 
pandemia che le ha aggravate e ne ha create di nuove. Premessa di tutto è la sicurezza sul la-
voro…. Vorremmo che intorno a questa necessità si mobilitasse il fronte più ampio, un patto di al-
leanza tra istituzioni, società civile, forze sociali ed economiche, per sottolineare con forza l’impe-
gno a combattere un flagello che sconvolge la vita di troppe famiglie, rappresenta un’umiliazione 
per il mondo delle imprese e una sconfitta per chi, producendo beni e servizi, vede la propria atti-
vità sfigurata da queste morti…. 
L’impegno per la ripresa è, insieme, impegno per migliorare le condizioni produttive e per battere 
la tragedia delle morti sul lavoro….. Dignità è azzerare le morti sul lavoro che feriscono la Società 
e la coscienza di ognuno di noi, perché la sicurezza del lavoro, di ogni lavoratore riguarda il valore 
che attribuiamo alla vita”. 
 
Nonostante i ripetuti richiami del Presidente della Repubblica e alcune iniziative del Governo, an-
che nel 2022 i luoghi di lavoro sono stati teatro del solito inaccettabile tributo di morti sul lavoro per 
infortunio e per malattia professionale. 
 
 
L!evento è pubblico. Gratuito e rivolto a tutti i cittadini che potranno partecipare con la propria bici-
cletta in un percorso di circa 10 km. 
Partenza ore 9.00 del 09 ottobre p.v. dal Monumento ai Caduti di Piazza della Loggia. 



 

 

Il percorso si snoderà tra le vie della città toccando i luoghi in cui insistono sedi di Istituzioni deputate 
all’assistenza e al controllo delle imprese sotto diversi profili (Regione Lombardia-ATS, INAIL, Ispet-
torato Territoriale del Lavoro, INPS) e di Associazioni imprenditoriali (Collegio Costruttori, Coldiretti, 
Confindustria Brescia, Associazione Artigiani, CNA, Confartigianato) che hanno un ruolo importante 
nella prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso un’opera di promozione, indirizzo, formazione ed 
assistenza alle imprese, soprattutto a quelle più piccole, ai lavoratori e alle lavoratrici. 
Riveste particolare importanza il passaggio al palazzo Lombardia perché la Prevenzione nei luo-
ghi di lavoro così come quella negli ambienti di vita non trova la necessaria attenzione nella orga-
nizzazione e nella programmazione delle attività del Servizio Sanitario Regionale, mentre è sotto 
gli occhi di tutti la necessità inderogabile di puntare sulla Prevenzione a tutto tondo: delle malattie 
infettive, degli infortuni e delle malattie professionali; delle malattie derivanti dall’inquinamento 
delle matrici ambientali acqua, aria e suolo; delle malattie da stili di vita scorretti (fumo, alcol e dro-
ghe, gioco d’azzardo, cattiva alimentazione ecc.). 
Verso le 10,15 ci si unirà alla cerimonia ufficiale organizzata dall’ANMIL (Associazione Nazionale 
mutilati e invalidi del lavoro) presso il monumento alle vittime del lavoro in via Vittorio Emanuele II, 
giardino INPS; quindi si proseguirà in corteo fino a Piazza Loggia con conclusione verso le ore 11. 
 
È un percorso semplice e accessibile, pensato per poter essere svolto anche da persone che non 
pedalano da tempo. 
In questa fase di crisi e resilienza è necessario che tutte le città del paese riscoprano la 
mobilità ciclabile come risorsa sociale, ambientale ed economica per muoversi quotidiana-
mente, ed anche per sensibilizzare e socializzare in sicurezza. 
 
L!iniziativa di Brescia è promossa da Circolo Legambiente Brescia e PACICLICA-FIAB (Federa-

zione Italiana Ambiente e Bicicletta) di Brescia in collaborazione con la SNOP (Società Italiana 
Operatori della Prevenzione), con il patrocinio del Comune di Brescia e l’adesione di Cgil, Cisl, Uil, 
Fondazione AIFOS, ACLI Provinciali di Brescia, UISP Comitato Brescia. 
 

Per Informazioni:  

Ettore Brunelli, 3396054104, ettorebrunelli@gmail.com    

 
Brescia, 26 settembre 2022 


